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Salita è dire poco. Il rinnovo del contratto dei bancari è 
alle prime schermaglie ma una cosa è già chiara: è sui fondamen-
tali che sindacati e Abi, l’associazione dei banchieri, proprio non 
si intendono. Un incontro c’è stato l’altroieri. I prossimi sa-
ranno il 23 e il 30 giugno. Nel merito delle questioni si entre-
rà solo dopo l’assemblea dell’Abi del 10 luglio. Sul tavolo c’è 
anche la possibilità che Francesco Micheli, alla guida del 
Casl, il comitato per gli affari sindacali dell’associazione, 
lasci il posto. Ma un punto è già evidente a tutti: le posizioni 
sono distanti anni luce. Tanto che l’Abi ieri ha consegnato al 
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan un documento in 
cui, tra le altre cose, si mette nero su bianco che il passaggio 
contrattuale sarà difficile e si prevedono ricadute sul piano 
sociale. Morale: le banche mettono le mani avanti, avvertono 
che si arriverà ai ferri corti e perciò si aspettano attenzione 
da parte del governo. Quando nell’incontro dell’altro ieri i 

sindacati hanno illustrato il docu-
mento dal titolo «Nuovo modello di
banca al servizio dell’occupazione e
del Paese» qualcuno tra i rappresen-
tanti della controparte ha accolto il
testo con sufficienza. Le sette sigle
presenti alla trattativa non l’hanno
presa bene. E non solo per una que-
stione di orgoglio offeso. A criticare il
documento, infatti, era uno dei papa-
bili alla guida del Casl, Camillo Vene-

sio, ceo della banca del Piemonte. Il punto di distanza tra le 
parti è principalmente uno. Il sindacato propone un rinnovo 
del contratto sullo schema di quanto avvenuto in passato. 
Chiede 175 euro lordi in più in busta paga. E elenca una serie 
di proposte per il settore che fanno perno su attività ad alta 
intensità di lavoro. I sindacati hanno capito bene che la ban-
ca online fa sparire i clienti allo sportello. E allora propongo-
no orari più lunghi e la riconversione delle professionalità 
su attività “sorelle” come la consulenza. L’Abi, invece, sem-
plicemente non intende trattare sulle vecchie basi. Parla di 
distanze abissali, punti di vista inconciliabili e mette in di-
scussione il sistema della contrattazione fondato sui due 
livelli. Non ritiene sostenibile alcun aumento a livello nazio-
nale. Per la parte normativa, Abi non considera più sosteni-
bile il fatto che il 43% del personale abbia una qualifica di 
quadro direttivo. E anche il numero degli occupati totali è 
messo in discussione: per le banche le risorse per gli aumen-
ti si potrebbero trovare solo tagliando il numero dei posti di 
lavoro. 

Il sindacato vede le difficoltà. «Ci opponiamo con ogni 
forza a una gestione delle banche che punta solo sul taglio 
dei costi del personale per aumentare la redditività del set-
tore. Non fa bene ai dipendenti. E non fa bene al Paese», 
contesta Lando Sileoni (foto) a capo della Fabi, il principale 
sindacato dei colletti bianchi allo sportello. «Le banche de-
vono uscire da una posizione puramente difensiva per met-
tersi in gioco con i propri dipendenti al servizio del Paese. E 
la relazione tra aumenti e tagli al personale è del tutto inac-
cettabile. Senza contare che i banchieri europei guadagnano 
la metà di quelli italiani, ma negli ultimi cinque anni hanno 
rilanciato le loro attività». «Presenteremo il nostro progetto 
di banca a tutti: governo e associazioni delle imprese», pro-
mette Massimo Masi leader dei bancari Uil. Per Agostino 
Megale, della Fisac Cgil «l’Abi si sta costruendo alibi per non 
confrontarsi sul merito della nostra proposta». E anche Giu-
lio Romani della Fiba Cisl è sulla stessa lunghezza d’onda: 
«Questo atteggiamento sprezzante lascia il tempo che trova. 
L’Abi non deve confrontarsi solo con noi ma con il Paese». I 
4 miliardi che le banche hanno messo sul piatto del governo 
con la legge di Stabilità (2,2) e il decreto Irpef (1,8) non fan-
no che irrigidire la posizione dell’Abi. Il risultato è che la 
trattativa scalda i motori. Ma la macchina pare destinata a 
fermarsi al primo tornante. 

Rita Querzè
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Il dibattito Icbpi Il presidente dell’Abi, Patuelli, al governo: «Le banche italiane pagano il doppio dei concorrenti confinanti»

«La spinta Bce? Vale lo 0,5% del Pil»
Panetta (Bankitalia): nella Ue troppe differenze fiscali per le aziende di credito
De Censi: gli istituti devono finanziare le imprese sane, non quelle decotte

ROMA — Scatteranno a settem-
bre, ma già la Banca d’Italia ha sti-
mato l’effetto sulla crescita che
avranno le misure annunciate dalla
Bce (Banca centrale europea). In
particolare «le nuove operazioni di
rifinanziamento quadriennali che
metteranno a disposizione delle
banche fondi a lungo termine a
condizioni favorevoli» dovrebbero 
stimolare la crescita del Pil (Pro-
dotto interno lordo) nel triennio
2014-16 «di mezzo punto percen-
tuale». E ciò «sulla base dei soli ef-
fetti finora osservati sul cambio sui
tassi di mercato». A rilevarlo è stato
il vicedirettore generale della Banca
d’Italia, Fabio Panetta, intervenen-
do al convegno organizzato dal-
l’Istituto centrale delle banche Po-
polari (Icbpi), che ieri ha celebrato i
75 anni di vita, al quale hanno par-
tecipato fra gli altri il viceministro
dell’Economia, Enrico Morando, il
presidente dell’Abi, Antonio Pa-
tuelli, il direttore del Corriere della
Sera, Ferruccio de Bortoli e l’ex mi-

nistro Enzo Moavero. 
Panetta, dopo aver rinnovato le

sollecitazioni di Bankitalia alle Po-
polari «a proseguire nell’opera di
ammodernamento di forme orga-
nizzative e strutture di governo
societarie» si è soffermato sulla
«doppia sfida» in cui sono impe-
gnate le aziende di credito italiane.
Da un lato, «esse devono riparare i

danni loro inflitti dalla crisi, recu-
perare redditività, accumulare le
risorse patrimoniali necessarie
per sostenere la ripresa». Al tempo
stesso «devono prepararsi a fron-
teggiare l ’accelerazione che
l’Unione bancaria imprimerà al
processo di integrazione creditizia
in Europa». Ma per «un efficiente
sistema finanziario europeo e la

piena concorrenza tra banche nel-
l’area dell’euro» serviranno im-
portanti progressi come «l’elimi-
nazione dei forti divari nei regimi
di tassazione nazionali». Musica
per le orecchie del presidente del-
l’Abi, Patuelli che, intervenendo
subito dopo, ha rilanciato le ri-
chieste del sistema bancario a fa-
vore di un alleggerimento fiscale,

lamentando in particolare la mag-
giorazione dell’8,5% all’aliquota
Ires «applicata anche agli accanto-
namenti patrimoniali». Le banche
italiane, ha sostenuto, pagano il
doppio di quelle dei Paesi confi-
nanti e «se pensiamo di poter so-
pravvivere a questa discrimina-
zione competitiva sbagliamo di
grosso». 

«Le banche, prima di tutto, de-
vono fare bene il loro mestiere: fi-
nanziare le opere finanziabili», ha
infine rilevato il presidente del-
l’Icbpi, Giovanni De Censi, dando
così la risposta delle Popolari al ri-
chiamo del premier Matteo Renzi a
dare più credito alle imprese. «Oggi
quello che manca è la domanda di
credito: non si può dare ad aziende
decotte, bisogna darlo a quelle che
investono. Noi siamo nati per fare
questo mestiere e se non lo faccia-
mo non possiamo neanche pagare i
dividendi ai nostri azionisti». 

Stefania Tamburello
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La vertenza

Bancari, i sindacati:
aumenti e orari lunghi
Ma il tavolo è a rischio

Sul «Financial Times»

Scaroni verso Rothschild
«Cambiare per ringiovanire»
L’ex amministratore delegato dell’Eni, Paolo Scaroni, 
67 anni, andrà a lavorare presso la investment bank 
Rothschild in veste di deputy chairman. Lo ha 
anticipato ieri il Financial Times sottolineando il 
passaggio «inusuale» dal settore industriale a quello 
puramente finanziario. Il quotidiano ha anche 
raggiunto il manager italiano che ha detto: «L’unico 
modo per ringiovanire se stessi è cambiare». Scaroni 
aveva tentato fino all’ultimo di rimanere nell’ambito 
delle società a controllo pubblico ma il primo 
ministro Matteo Renzi ha optato per un cambio 
netto di manager per quasi tutte le poltrone.

OBBLIGAZIONI BANCA IMI TASSO FISSO.
DUE NUOVE OPERE DA COLLEZIONARE.
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Le obbligazioni Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera III e Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III sono
emesse da Banca IMI, la banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, e sono negoziabili dal 19.06.2014 sul MOT di Borsa
Italiana e su EuroTLX. Puoi acquistarle e rivenderle, attraverso la tua banca di fiducia, indicando il relativo Codice ISIN. L’acquisto,
il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avvengono nella valuta di emissione (Dollaro Australiano o Lira Turca).

La cedola e il rendimento lordo e netto (espresso nella valuta di emissione), alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, sono
indicati nella tabella sovrastante; inoltre, in ipotesi di acquisto successivo alla data di emissione, il rendimento dipende anche dal prezzo di
negoziazione. Il tasso cedolare è espresso nella valuta di emissione. Un aumento di valore della valuta dell’investitore rispetto alla valuta delle
Obbligazioni potrebbe influire negativamente sul rendimento complessivo delle Obbligazioni (ove espresso nella valuta dell’investitore).

MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nelle obbligazioni Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano
Opera III e Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III (le “Obbligazioni”) né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento. Prima di procedere all’acquisto delle Obbligazioni leggere attentamente il Prospetto di
Base relativo al Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni Plain Vanilla depositato presso CONSOB in data 15 aprile 2014 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0028165/14 del 4 aprile 2014, come
modificato mediante supplemento depositato presso la CONSOB in data 06.06.2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0046979/14 del 05.06.2014 (il prospetto di base come modificato dal supplemento il
“Prospetto di Base”) e le relative Condizioni Definitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione depositate in Borsa Italiana e in Consob in data 17.06.2014, con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio,
nonché ogni altra documentazione che l’intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet
www.bancaimi.com/retailhub e presso la sede di Banca IMI S.p.A. in Largo Mattioli 3 Milano. Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori. Prima di procedere all’acquisto è necessario valutare l’adeguatezza dell’investimento,
anche tramite i propri consulenti finanziari, nonché comprenderne le caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nell’omonima sezione del Prospetto di Base e nella Nota di Sintesi della Singola Emissione e i relativi costi anche attraverso
i propri consulenti fiscali, legali e finanziari. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l’emittente sia inadempiente o soggetto ad insolvenza, l’investitore potrebbe perdere
in tutto o in parte il proprio investimento. Le obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, (il “Securities Act”) vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti
normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta, l’invito ad offrire o l’attività promozionale relativa alle obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle
autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

In caso di vendita, il prezzo delle obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di acquisto e l’investitore potrebbe subire una perdita, anche significativa, sul capitale investito. Non vi è alcuna garanzia che venga ad esistenza un mercato
secondario liquido. Alla data del 15.06.2014 il rating assegnato a Banca IMI da S&P è BBB, da Moody’s Baa2, da Fitch BBB+.

PER INFORMAZIONI VISITA IL SITO WWW.BANCAIMI.COM/RETAILHUB OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE 800.99.66.99

* Cedola lorda. L’investimento è esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dei titoli
e l’Euro e al rischio emittente.

OBBLIGAZIONI CON CEDOLE ANNUALI FISSE A 5 ANNI IN DOLLARI AUSTRALIANI E A 3 ANNI IN LIRE TURCHE.

DENOMINAZIONE CODICE ISIN VALUTA
EMISSIONE

TAGLIO
MINIMO

PREZZO
DI EMISSIONE SCADENZA

CEDOLA
ANNUA
LORDA

CEDOLA
ANNUA

NETTA (1)

RENDIMENTO
EFFETTIVO

ANNUO LORDO (2)

RENDIMENTO
EFFETTIVO ANNUO

NETTO (1)(2)
OBBLIGAZIONE BANCA IMI
COLLEZIONE TASSO FISSO

DOLLARO AUSTRALIANO OPERA III
IT0005026825 AUD

2.000
DOLLARI

AUSTRALIANI
99,66% 17/06/2019 4,20% 3,108% 4,274% 3,183%

OBBLIGAZIONE BANCA IMI
COLLEZIONE TASSO FISSO

LIRA TURCA OPERA III
IT0005026833 TRY 4.000

LIRE TURCHE 99,62% 17/06/2017 8,60% 6,360% 8,741% 6,508%

(1) Il rendimento effettivo annuo netto è calcolato al netto dell’imposta sostituiva del 20% (che si applica fino al 30.06.2014) e dell’imposta sostitutiva del 26% (che si applica a decorrere dal 1.07.2014) sugli interessi
lordi maturati e sul disaggio di emissione. Il Decreto Legge 24.04.2014 n. 66 introduce un aumento generalizzato dal 20 al 26% dell’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie, compresi gli interessi ed altri proventi
(redditi di capitale) derivanti dalle obbligazioni e dai titoli similari. La nuova aliquota si applica agli interessi maturati dall’1.07.2014.
(2) Rendimento calcolato alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione

stimento èè esespop ststoo alal rrisischchioio dderiivanntete ddalle varia
mittente.

Collezione Tasso Fisso
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Collezione Tasso Fisso
Lira Turca Opera III
Emissione a 3 anni
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